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Indice generale 
 
 
Materiali di consumo 
Fornisce informazioni sui materiali di consumo e sulle unità 
sostituibili dal cliente (CRU) per Xerox Nuvera®200/288/314 EA e 
200/288 MX Perfecting Production System, insieme alle 
informazioni di contatto necessarie per ordinarli. 
 
Suggerimenti 
Fornisce informazioni sulla rimozione delle stampe senza 
disturbare i fascicoli in corso di elaborazione e il caricamento 
della carta nei vassoi. 
 
Programmazione dei lavori 
Mostra come programmare alcune delle funzioni più utilizzate  
di Xerox Nuvera® 200/288/314. 
 
Problemi e soluzioni 
Fornisce informazioni su come evitare la visualizzazione del 
messaggio “Supporto richiesto non caricato”, come utilizzare il 
Modo pass-through (PTM) per continuare a stampare mentre si è 
in attesa di un servizio e come utilizzare Modo di ottimizzazione 
dei supporti per ottimizzare il ripristino dei lavori che contengono 
supporti in serie. 

  

Per informazioni complete per l'utente, vedere il CD Guida per 
l'utente e training di Xerox Nuvera® 

 
 



 

 
 



 

 

Ordinazione dei materiali di consumo Xerox 
Stati Uniti: 1-800-822-2200 Canada: 1-800-668-0199 web: www.xerox.com/supplies 
 

 

Contenitore toner
N. parte 6R1261 - Nord America  
N. parte 6R90357 - Europa 
  

Panni di pulizia  
Xerox non sfilacciabili  
N. parte 600S4372 

 

Pinzatrice BFM 
30 fogli  
N. parte 8R13034 

 

Pinzatrice BFM
100 fogli 
 N. parte 8R13033 

Ordinazione unità sostituibili dal cliente (CRU) Xerox  
 

1-800-822-2979 
 

 

 

Contenitore developer di scarto
N. parte 93K08651 

 

Contenitore toner di scarto
N. parte 93K14840 
 
XE/DMO-E/FXAP 
N. parte 93K14850 
 

Documentazione  
 

 

Kit dei materiali per il cliente
(documentazione e driver di stampa) 
N. parte: 650KXXXXX 

 

Materiali di consumo e unità sostituibili dal cliente (CRU) 
 
 



 

 
 
 



   Suggerimenti 

 
Suggerimenti 
 
 
Pausa della stazione di finitura – Rimozione delle stampe 
Pausa dell'impilatore 
Caricamento dei supporti 
 
 



 

 
 



Pausa della stazione di finitura 

Rimozione delle stampe  
 

 
 

 
Il pulsante di pausa della stazione 
di finitura consente di sospendere 
la stampa per rimuovere i fascicoli 
finiti dal vassoio principale senza 
disturbare i fascicoli in corso di 
elaborazione. 

 

Nota 
Prima di aprire lo sportello del 
modulo BFM, attendere che la spia 
dello sportello lampeggi. 
 
 
 

Stazione di finitura MFF 

Stazione di finitura BFM 



Pausa dell'impilatore 

Pausa dell'impilatore XPS 
 

 
 
Il pulsante Scarica dell'impilatore 
consente di sospendere 
un'operazione di ritrazione o 
espulsione della pila in corso. Se si 
selezionare il pulsante, si 
interrompono tutti i movimenti del 
processo di ritrazione o espulsione. 
 
Per riavviare il movimento, premere 
di nuovo il pulsante. Quando il 
piano di espulsione viene arrestato, 
l'indicatore di attesa lampeggia. 

 
 

Pulsante 
Scarica 
dell'impilatore 



Caricamento dei supporti 

 
 Attenzione 

• Non sovraccaricare i vassoi. 
• Smazzare la carta prima di caricarla. 
• Non sbattere o dare calci ai vassoi carta per evitare che la 

guida laterale si sposti o si pieghi causando inceppamenti e/o 
copie oblique. 

• Caricare solo una risma di carta alla volta per mantenere 
l'integrità della pila. 

 
Note 
• Se il sistema è in fase di stampa e alimenta la carta dal 

vassoio che si intende caricare, è necessario mettere in pausa 
la macchina. 

• È necessario spostare la guida verso il retro per tutti gli altri 
formati nel vassoio. 

• In Europa e Asia, è necessario che la posizione del fermo per 
la carta A4 venga impostata da un tecnico dell'assistenza. 

 

 

 

1. Aprire il vassoio e allontanare le guide della carta 
dai margini della pila. Per il vassoio 2 , potrebbe 
essere necessario spostare la guida di fermo 
posteriore. 

 
2. Smazzare la risma di carta prima di caricarla nel 

vassoio.  
 

3. Posizionare la nuova risma di carta nel vassoio 
assicurandosi che la direzione di alimentazione sia 
corretta. Assicurarsi che il sensore dell'altezza non 
venga bloccato dalla pila di carta.  

 
4. Per il vassoio 2, quando si utilizzano supporti di 

formato 8,5 x 11 pollici, girare il fermo bianco 
posteriore del vassoio come mostra l'illustrazione 
qui sotto.  

 
5. Per il vassoio 3 o 4, regolare il deflettore verde 

posto sul retro del vassoio per evitare che le  
pile dei supporti più grandi (279 x 432 mm o  
11 x 17 poll.) vengano inclinate quando il  
vassoio viene chiuso.  

 
6. Quando si carica un supporto di formato o tipo 

diverso nel vassoio, riprogrammare il vassoio in 
Free Flow Print Server per configurare 
correttamente gli attributi quali formato, 
grammatura, tipo, colore e altri. 

 
 

Guida posteriore del 
vassoio 2



 



    Programmazione dei lavori 

 

 
Programmazione dei lavori 
 
 
Opzioni di pinzatura (BFM) 
Aggiunta di copertine 
Aggiunta di pagine speciali/utilizzo di supporti multipli 
Stampa e salvataggio di una copia su CD 
Scansione e salvataggio di una copia su CD 
Creazione di libretti (solo MFF) 
Stampa di prova di un lavoro trattenuto 
Stampa di prova di un lavoro e successivo trattenimento 
Piegatura a C o a Z con immagine all'esterno (solo MFF) 
Impostazione di un lavoro di copiatura (XTB) 
Impostazione di un lavoro salvato (XTB) 
 



 

 
 



Opzioni di pinzatura (BFM) 

 

 

  
1.   1. Individuare il lavoro salvato o trattenuto e 

fare doppio clic sul lavoro per aprirlo. 

2. Selezionare la scheda Uscita. 

3. Selezionare il menu a discesa 
Pinzatura/Finitura. 

4. Selezionare un'opzione di pinzatura. 



Aggiunta di copertine 

 1. Individuare il lavoro trattenuto o salvato. 

 2. Fare doppio clic sul lavoro per aprirlo. 

 3. Selezionare la scheda Pagine non standard. 

 4. Scegliere Copertina anteriore. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

5. Se preferito, selezionare Anteriore e 
posteriore uguali. 

6. Selezionare un'opzione dal menu Stampa. 

7. Selezionare il supporto per le copertine. 

8. Selezionare Aggiungi copertina. 

 
Nota 
La funzione è disponibile anche per i lavori di copia 
utilizzando Copia. 



Aggiunta di pagine speciali/utilizzo di supporti multipli 

  

  

  

  

  
  

  
  
 
  
  
 

 
 

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Impostazioni di 
base. 

3. Selezionare il supporto per le pagine corpo 
del lavoro dal menu Supporti caricati. 

4. Selezionare la scheda Pagine non 
standard. 

5. Fare clic su Pagina speciale. 

6. In Intervallo pagine speciali, inserire i 
numeri e/o l'intervallo di pagine. 

7. Selezionare il supporto per le pagine 
speciali dal menu Supporti caricati. 

8. Selezionare Aggiungi pagina speciale. 

 
Ripetere i punti da 5 a 8 per ogni pagina speciale 
aggiunta. 
 

9. Selezionare Chiudi. 

10. Caricare gli originali nell'alimentatore 
automatico e fare clic su Copia nella 
finestra Copia. 

 
 



Stampa e salvataggio di una copia su CD 

  
 
 
 
 

 
 Inserire un disco CDR o CDRW vuoto nell'unità per 

supporti e poi chiudere lo sportello dell'unità. 

Caricare l'originale nell'alimentatore automatico. 

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Avanzate. 

3. Utilizzando il menu Destinazione, 
selezionare Stampa e salva. 

4. Selezionare Percorso di salvataggio. 

5. Utilizzare il menu Cerca in per selezionare 
CD-RW0. 

6. Selezionare OK. 

7. Selezionare Copia per avviare la scansione. 



Scansione e salvataggio di una copia su CD 

 
 

 
 

Inserire un disco CDR o CDRW vuoto nell'unità per 
supporti e poi chiudere lo sportello dell'unità. 
 
Caricare gli originali nell'alimentatore 
automatico. 
 

1. Selezionare Scansione su file. 
2. Selezionare la scheda Impostazioni di 

base. 

3. Digitare un nome lavoro nella casella di 
testo. 

4. Selezionare Percorso di salvataggio. 

5. Utilizzare il menu Cerca in per selezionare 
CD-RW0. 

6. Selezionare OK. 

7. Scegliere Formato di salvataggio. 

8. Selezionare Scansione per avviare la 
scansione. 



Creazione di libretti (solo MFF) 

 

 

Caricare gli originali nell'alimentatore automatico. 
 
  

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Impostazioni di 
base. 

3. Selezionare Piegatura doppia e pinzatura 
più fogli. 

4. Scegliere l'opzione Da fronte/retro a 
fronte/retro. 

5. Selezionare US Ledger (17 x 11 poll.) 
(A3). 

 Se gli originali sono già in formato libretto, 
andare direttamente al passaggio 10. 

6. Selezionare la scheda Uscita. 

7. Selezionare il pulsante Layout. 

8. Selezionare Libretto. 

9. Selezionare Verticale. 

10. Selezionare Copia. 



Stampa di prova di un lavoro trattenuto 

 

 

1. Nell'elenco Lavori in pausa, fare clic con il 
pulsante destro del mouse sul lavoro. 

 
2. Selezionare Prova. 

 
Nota 
Una volta eseguita la stampa di prova, il sistema 
sposta il lavoro in Trattenuto in coda. 



Stampa di prova di un lavoro e successivo trattenimento 

 
 

  
 

Caricare gli originali nell'alimentatore 
automatico. 

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Impostazioni di base. 

3. Inserire la quantità di serie. 

4. Selezionare Esegui prova di 1 copia e 
trattieni. 

5. Selezionare Copia. 

 



Piegatura a C o a Z (solo MFF) 

Nota 
Se necessario, caricare carta A4 o 8,5 x 11 poll. con 
orientamento SEF in un vassoio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
La funzione è disponibile anche per i lavori di stampa 
utilizzando il driver di stampa. 

 
 
 
 

Caricare l'originale con orientamento SEF 
nell'alimentatore automatico. 
 

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Impostazioni di base. 

3. Dal menu Supporti caricati, selezionare il 
supporto 8,5 x 11” SEF. 

4. Selezionare Da fronte a fronte. 

5. Selezionare Piegatura tripla a C oppure 
Piegatura tripla a Z. 

6. Selezionare Copia. 



Impostazione di un lavoro di copiatura (XTB) 

 

 
 

1. Selezionare Copia. 

2. Selezionare la scheda Impostazioni di base. 

3. Inserire la quantità di serie. 

4. Dal menu Supporti caricati, selezionare 
Letter oppure A4. 

5. Dal menu Pinzatura/Finitura, selezionare 
Esterna e poi spostare il cursore sulle icone 
per scegliere il profilo. 

6. Selezionare Copia. 



Impostazione di un lavoro salvato (XTB) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Selezionare Stampa da file. 

2. Nella scheda File, fare clic su Sfoglia per 
selezionare il file richiesto. 

3. Dal menu Cerca in, selezionare Lavori salvati. 

4. Dall'elenco, selezionare il file richiesto. 

5. Selezionare OK. 

1. Selezionare la scheda Impostazioni di base. 

2. Inserire la quantità di serie. 

3. Dal menu Supporti caricati, selezionare 
Letter oppure A4. 

4. Dal menu Pinzatura/Finitura, selezionare 
Esterna e poi spostare il cursore sulle icone 
per scegliere il profilo. 

5. Selezionare Stampa. 



 

 



     Problemi e soluzioni 

 

 
Problemi e soluzioni 
 
 
Gestione dell'arricciatura della carta nei sistemi dotati di modulo SEM 
Supporto richiesto non caricato 
Ottimizzazione del recupero dei lavori che contengono supporti in serie 
 
 



 

 



Gestione dell'arricciatura della carta (solo SEM) 

Una corretta registrazione del dispositivo 
antiarricciatura consente di evitare 
inceppamenti e arricciatura della carta. 
 
Procedura di registrazione antiarricciatura 
 

• Accertarsi che la manopola del dispositivo antiarricciatura 
del motore di stampa sia impostata su MIN. 

• Controllare se le stampe sono arricciate verso l'alto o verso 
il basso. 

• Utilizzare Modo manuale solo se il modo automatico non 
funziona. 

 

 
Arricciatura verso 

l'alto 

 
Arricciatura verso il basso 

 

 
 
 
 

Modo antiarricciatura automatico
 
1. Selezionare Stampante: [Registra dispositivo 

antiarricciatura]. 
 

2. Selezionare prima il pulsante di opzione Antiarricciatura 
automatica, poi [OK], quindi eseguire una prova. 
 

3. Se è necessaria un'ulteriore registrazione, spostare la 
barra: 

• Da -1 a - 3 per rimuovere l'arricciatura verso il basso 
• Da 0 a + 3 per rimuovere l'arricciatura verso l'alto 

 
4. Selezionare [OK]. 
 
 
Modo antiarricciatura manuale
 
1. Selezionare Stampante: [Registra dispositivo 

antiarricciatura]. 
 

2. Selezionare il pulsante di opzione Antiarricciatura 
manuale. 
 

3. Spostare la barra di scorrimento:
• Da -1 a - 5 per rimuovere l'arricciatura verso il basso 
• Da 0 a + 5 per rimuovere l'arricciatura verso l'alto 
 

4. Selezionare [OK]. 
 



Supporto richiesto non caricato 

Suggerimenti su come evitare la visualizzazione 
del messaggio Supporto richiesto non caricato. 
 
Il modo migliore per evitare la visualizzazione del messaggio 
“Supporto richiesto non caricato” è caricare e programmare il 
vassoio di alimentazione prima di programmare o inviare il lavoro. 
Ad esempio, se il lavoro richiede l'utilizzo di un supporto blu, 
accertarsi di caricare prima il supporto blu nel vassoio di 
alimentazione e poi programmare il vassoio con tale supporto.  
È possibile quindi programmare il lavoro per utilizzare il  
supporto blu. 
 
 

 

• Se si carica un supporto blu in un vassoio dell'alimentatore ma 
non si programma il vassoio per tale supporto (ad esempio il 
colore rimane programmato su bianco), il lavoro che richiede il 
supporto blu non può essere stampato. Se possibile, selezionare 
Supporti caricati quando si esegue la programmazione del 
supporto del lavoro. L'opzione Supporti caricati indica al sistema 
i supporti correntemente caricati nei vassoi dell'alimentatore. 
L'utilizzo di Supporti caricati è particolarmente utile quando si 
utilizzano più supporti in un lavoro. 

 
• Quando nei lavori sono incluse pagine di intestazione e/o 

pagine di errore, è importante che i vassoi dell'alimentatore 
contengano i supporti corretti. 

 
• Per i lavori salvati, rivedere la programmazione dei supporti 

prima di inviare un lavoro e accertarsi che tutti i supporti 
siano caricati e programmati correttamente. 

 
• Accertarsi di rivedere la programmazione dei supporti per 

eventuali pagine non standard (pagine speciali, copertine e 
inserti). 

 
• Quando si carica nuova carta, accertarsi di programmarla 

correttamente per il tipo, la grammatura, il colore e gli altri 
attributi. 

 
• Controllare di caricare la carta nell'orientamento corretto, LEF 

(alimentazione dal lato lungo) o SEF (alimentazione dal lato 
corto), in base ai dispositivi di finitura. Ad esempio, alcune 
stazioni di finitura richiedono l'alimentazione dal lato corto 
(SEF) per le funzionalità di piegatura o creazione libretti. 



Ottimizzazione del ripristino dei lavori contenenti supporti in serie 

Se si verifica una condizione di errore nel sistema ed è 
necessario eliminare dei fogli in modo dinamico, il sistema si 
arresta dopo l'eliminazione dei fogli. Analogamente, se il 
sistema si arresta a causa di un errore, dopo l'eliminazione 
dell'inceppamento, il sistema esegue un ciclo di riscaldamento, 
elimina i fogli presenti nel percorso carta ed esegue una nuova 
procedura di arresto. In conseguenza a queste due condizioni, 
viene visualizzato un messaggio di stato che richiede 
all'operatore di eseguire un ripristino del lavoro. Ricordarsi di 
disabilitare il Modo Supporti in serie al termine del lavoro in 
modo da riattivare il recupero automatico del lavoro. 

Per abilitare il Modo supporti in serie: 
 
1. Dall'interfaccia utente di FreeFlow Print Server, 

selezionare [Stampante: Ottimizzazione dei supporti]. 
Viene visualizzata una finestra contenente tutte le 
selezioni. Supporti in serie compare sopra l'area che 
contiene Opzioni di ottimizzazione dei supporti. 
 

2. Selezionare [Modo supporti in serie] e poi [OK]. Sul 
sistema è adesso attivo il Modo Supporti in serie che 
consente di stampare il lavoro come programmato e 
richiede un intervento di ripristino da parte dell'operatore 
solo in caso di condizione di errore del sistema. 
 

3. Dopo aver stampato i lavori che contengono supporti in 
serie, ricordarsi di disabilitare il Modo supporti in serie 
selezionando [Stampante: Ottimizzazione dei supporti] 
e deselezionando [Modo supporti in serie] dalla finestra 
delle selezioni. 
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